COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N° 06
04/09/2009
Oggetto: Concessione contributo economico straordinario a persona in situazione di
disagio economico. -

L'anno Duemilanove, addì Quattro, del mese di Settembre, alle ore 10.00, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, il Dr. Mario Carta,
nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta Comunale, conferitigli con
Deliberazione della Giunta Regionale n° 33/4, del 16.07.2009 e con Decreto
n. DECP/83, del 17.07.2009, del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,
in qualità di Commissario Straordinario, a seguito dello scioglimento del Consiglio
Comunale, con l’assistenza del Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, delibera in merito all’oggetto.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che con Del. C.C. n° 7, del 25/3/2009, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, con l'allegata relazione
previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche,
di cui all’art. 128, comma 2, del D. Lgs. 12/4/2006, n. 163 , nonché il Bilancio pluriennale per
il triennio 2009/2011;
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 45, del 29/4/2009, mediante la quale veniva
approvato il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei
responsabili dei servizi, per l’esercizio finanziario 2009;
Vista la Del. C.C. n. 64, del 29.12.2008, mediante la quale veniva approvata la
Programmazione dei Servizi Sociali per l’anno 2009, che prevede la concessione di contributi
di natura economica a soggetti che si trovano in situazione di difficoltà;
Vista la L.R. 23/12/2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
L. R. n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio assistenziali”;
Richiamata la relazione predisposta dall’Assistente Sociale del Comune, in data
4/9/2009, con la quale si propone l’erogazione di un contributo economico straordinario ad
un soggetto che si trova in situazione di disagio economico;
Dato che il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, non ha avuto
l’effetto di eliminare del tutto la competenza degli organi elettivi di assumere impegni di
spesa, come parte della dottrina ha più volte sottolineato;
Evidenziato che restano in capo agli organi elettivi, Giunta e Consiglio, alcune
specifiche competenze previste dalla legge, la cui piena attuazione non può non determinare
anche l’assunzione dell’impegno di spesa relativo;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla concessione di un contributo
economico straordinario di € 800,00, in favore del soggetto in condizioni socio - economiche
disagiate, di cui alla relazione redatta dall’Assistente Sociale, in data 4/9/2009;
Di dare atto che la spesa graverà sui fondi regionali, di cui alla L.R. n° 23/05, stanziati
all’Int. 1100405/8 RR.PP.;
Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D. Lgs. n. 267/2000. Letto, approvato e sottoscritto. 2

Il Commissario Straordinario
Dr. Mario Carta

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

3



PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ass.Soc. Anna Morittu

- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

p. Il Responsabile del servizio
Dr. Giuseppe Mura
N.B. - Il parere è stato emesso dal Direttore Generale, in sostituzione del Responsabile del servizio, assente per ferie. -

IMPEGNO N° _____________ DEL ____________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi,

a partire dalla data odierna

e che la

medesima viene trasmessa, contestualmente,

ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì xx/09/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì xx/09/2009
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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